RADUNO NAZIONALE VOLONTARIATO PC

Nella terra di San Pio
Allestimento del campo di accoglienza, corsi di formazione, esercitazioni
AIB e di elisoccorso, fiaccolata notturna, sfilata dei 1.500 volontari presenti
lungo il centro cittadino fino alla Basilica di San Pio e un convegno cui hanno
partecipato anche Michele Emiliano, presidente della Regione e Angelo
Borrelli, capo del Dipartimento nazionale. Una tre-giorni densa di eventi e
iniziative quella che dal 14 al 16 giugno scorso ha caratterizzato il Raduno
nazionale del volontariato di Protezione civile a San Giovanni Rotondo (FG)

di Giannicola D’Amico
Foto: Gianni Pavoncelli (Coordinamento Bari),
Oscar Coluccia (Coordinamento Lecce), Mirko Torre
(Coordinamento Foggia) e Franco Pasargiklian

“U

t unum sint” (lat. “perché siano
una cosa sola”): è stato questo il
motto che ha guidato il Raduno
nazionale del Volontariato di Protezione civile che si è svolto a San Giovanni Rotondo
(FG) dal 14 al 16 giugno scorso e che, per
tre giorni, ha portato nella città di San Pio
(patrono dei volontari di Protezione civile)
circa 1.500 volontari provenienti da tutta
Italia (700 dalla Puglia e l’altra metà da ogni
Regione).
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Immagini dell’allestimento del Campo base nell’area ‘Pozzo Cavo’ a San Giovanni Rotondo
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La segreteria del Campo
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Un evento che è stato organizzato dalla Regione Puglia, di concerto con il Dipartimento della Protezione civile nazionale e con la
collaborazione e la partecipazione dei Coordinamenti provinciali del Volontariato di
Protezione civile delle sei province pugliesi,
e delle organizzazioni nazionali ANPAS, FIR
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Aula sulla Colonna mobile condotta da Roberto Giarola

CB, Misericordie e della Croce Rossa Italiana,
con il contributo di numerose aziende che
hanno sponsorizzato l’iniziativa.
Per la prima volta l’intero ‘sistema’ del volontariato di Protezione civile - locale e nazionale - si è ritrovato e ha lavorato gomito a
gomito organizzando una tre giorni ricca di
iniziative ed eventi.
A San Giovanni Rotondo, nell’area ‘Pozzo
Cavo’, è stato allestito un campo base con
90 tende adatte ognuna a ospitare 8 persone e 5 tensostrutture; una ventina di gazebo
riservati alle associazioni di volontariato e
ai partner tecnici; una Colonna mobile della Regione Puglia con docce, bagni e mensa;
due punti medicalizzati per interventi di primo soccorso; una sala radio e una segreteria
organizzativa.
Nei tre giorni si sono tenuti corsi di alta
specializzazione (AIB, psicologia delle emergenze, Numero Unico per le Emergenze-NUE
112) e diverse esercitazioni, tra cui operazioni di spegnimento di un incendio in collina
e uno spettacolare intervento di elisoccorso,

presidente delle Misericordie di Puglia; Carmine Lizza, responsabile nazionale ANPAS
e di Biagio Nobile, vicepresidente nazionale
FIR CB.
“La prevenzione dei disastri sta nel prendersi
la responsabilità di un territorio - ha evidenziato Michele Emiliano, governatore della
Puglia durante il suo contributo -. Con riferimento agli incendi boschivi facciamo una
fatica tremenda a tenere la cura dei boschi
e a fare prevenzione. Ho visto questo grande
popolo della Protezione civile che festeggia
l’innesto tra cittadini e istituzioni. Ancora
una volta la Protezione civile è prevenire le
situazioni di pericolo”.
“Questo momento in questo luogo così significativo è molto importante. Il tema della
Protezione civile va gestito tenendo conto
dell’esigenza di unità del sistema che credo
debba avere delle regole comuni. San Pio è
stato scelto come Patrono dei volontari perché nell’opera di San Pio è riconoscibile la
volontà di donarsi alle comunità”, ha esordito Angelo Borrelli, capo della Protezione
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con il recupero di una persona ferita all’interno di una grotta.
Nel pomeriggio di sabato 15 giugno si è, inoltre, tenuto il convegno ‘Il volontariato nelle
attività regionali di lotta agli incendi boschivi’ che ha visto gli interventi di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione
civile nazionale; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Antonio Nunziante,
assessore regionale alla Protezione civile;
Ruggiero Mennea, presidente del Comitato
permanente di Protezione civile della Regione Puglia e di Antonio Mario Lerario, dirigente della Sezione regionale di Protezione
civile. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali
di Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni
Rotondo; padre Francesco Di Leo, rettore del
Santuario di San Pio; Raffaele Piemontese,
assessore regionale al Bilancio; Salvatore Bisanti, in rappresentanza dei Coordinamenti
del Volontariato di Protezione civile pugliesi;
Ilaria Decimo, presidente della Croce Rossa
Italiana di Puglia; Giovanni Grassi, presidente del CNSAS Puglia; Gianfranco Gilardi,

Un’immagine dell’esercitazione AIB sulle colline di San Giovanni Rotondo
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civile nazionale. “Dobbiamo fare molto per
far crescere la resilienza e la prevenzione nel
nostro Paese” ha poi concluso Borrelli.
“Oggi è una splendida giornata per la Puglia,
dove la politica coniuga la qualità della nostra azione - ha commentato Antonio Nunziante, assessore regionale alla Protezione
civile -. Nella programmazione abbiamo investito molto nella qualità e nella formazione elementi essenziali nella vita delle istituzioni. Oggi c’è un momento di condivisione,
di scambio di esperienze. Stare insieme vuol
dire crescere, perché noi diamo un servizio
per il cittadino. Noi siamo una cosa sola.
L’eterogeneità delle varie organizzazioni si
mette insieme per fare una cosa sola, con altissima professionalità e umanità”.
“Bisogna dedicare attenzione al dialogo, al
ruolo dei diversi attori per creare una comunità resiliente. Stare insieme nella Protezione
civile serve a fare sinergia”, ha sottolineato
Antonio Mario Lerario, dirigente della sezione di Protezione civile della Regione Puglia.
“Questo raduno è servito a fare confronto,
è stata una contaminazione di esperienze ha dichiarato Ruggiero Mennea, presidente
del Comitato permanente di Protezione civile
della Regione Puglia -. Dobbiamo dare forza
alle componenti di Protezione civile su cui
ricadono le massime responsabilità: i sindaci.
La Protezione civile si fa investendo risorse.
Vogliamo che la Protezione civile diventi un

impegno per qualsiasi pubblica amministrazione. Noi tutti abbiamo la responsabilità di
impegnarci ad adottare strumenti per permettere ai cittadini di auto proteggersi per
raggiungere la resilienza”.
Nella serata di sabato si è tenuta una fiaccolata in onore di San Pio guidata da Borrelli e
Mennea, cui è seguito un musical sulla vita
del Santo di Pietrelcina. La domenica mattina, prima della Santa Messa conclusiva officiata da padre Maurizio Placentino, padre
provinciale dell’Ordine dei Cappuccini della
provincia monarchica Sant’Angelo e Padre
Pio, si è tenuta una lunga e colorata sfilata
dei volontari; partita da Parco del Papa, dopo
aver percorso le vie del centro è approdata
sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie. A guidare il corteo Angelo Borrelli,
capo del Dipartimento della Protezione civile
nazionale.
Tra i volontari partecipanti al Raduno c’era
anche Gino Mangiacotti, presidente della locale associazione di volontariato di Protezione civile, tra i volontari più anziani presenti
alla tre giorni. Gino fu tra i primi a lanciare
l’idea di portare il raduno per la prima volta
al sud, nella città di Padre Pio proponendo
di elevare quest’ultimo a Santo patrono dei
volontari. Tenerissima anche la presenza di
Pasqua, la più giovane volontaria d’Italia, appena 6 anni, ben presto diventata la mascotte del raduno. ■
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Ricerca persona dispersa e ferita con operazione di elisoccorso
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Convegno: ’Il volontariato nelle attività di lotta agli incendi boschivi’. Tra i partecipanti Angelo Borrelli, capo del DPC;
Michele Emiliano, presidente della Regione; Antonio Nunziante, assessore alla PC; Ruggiero Mennea, presidente
del Comitato permanente della PC regionale e Antonio Mario Lerario, dirigente della Sezione regionale PC
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L’intervento del dirigente Antonio Mario Lerario
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Il commosso contributo di Salvatore Bisanti,
referente regionale del volontariato PC della Puglia
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Al termine del convegno una foto con Borrelli, Mennea, Emiliano
e i referenti del volontariato della Protezione civile pugliese
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…Un’altra foto
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Angelo Borrelli con i volontari della Liguria
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La fiaccolata di sabato sera in onore di San Pio, guidata da Borrelli e Mennea
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La sfilata di domenica mattina lungo le vie di San Giovanni Rotondo
fino alla Basilica di San Pio
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…scatti dalla manifestazione…
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